Comune di Pinzano al
Tagliamento
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2014

N. 33

del Reg. Delibere

OGGETTO: RELAZIONE AL RENDICONTO ANNO 2013 - APPROVAZIONE.
L'anno 2014 , il giorno 05 del mese di maggio alle ore 17:00 si è riunita la Giunta Comunale. Fatto
l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
DEL BASSO Debora

Sindaco

Assente

MILLIN Raffaele

Vice Sindaco

Presente

DE BIASIO Luciano

Assessore

Presente

BRIGATO Giancarlo

Assessore

Presente

Assiste il Vice Segretario AMBOTTA dott. Gilberto.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. MILLIN Raffaele nella sua qualità di
Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO:

Relazione al rendiconto anno 2013 - Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 227 del D. Lgs 267/2000 secondo il quale la dimostrazione dei risultati di
gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto
economico ed il conto del patrimonio;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs 267/2000 la Giunta, nella relazione allegata
al rendiconto, esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti
in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 29 luglio 2013 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2013 nonché la delibera consiliare n. 39 del 26.11.2013 di
assestamento generale del bilancio per l’esercizio 2013;
RICHIAMATO l'art. 161 del Vigente Regolamento di Contabilità, ai sensi del quale la proposta di
rendiconto è messa a disposizione dei Componenti dell'Organo Consiliare dieci giorni prima della
seduta consiliare di approvazione del rendiconto;
VISTO l’art. 17 della L.R. n. 23 del 27 dicembre 2013 ai sensi del quale in via straordinaria per
l’anno 2014 i Comuni deliberano il rendiconto di gestione 2013 entro il 31 maggio 2014;
ATTESO che la Giunta Comunale è tenuta a predisporre lo schema di rendiconto della gestione,
corredata dalla relazione illustrativa di cui all’art. 151, comma 6, del T. U. sull’ordinamento degli
enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per sottoporlo all’esame
dell’organo di revisione ed alla successiva approvazione da parte del Consiglio comunale;
VISTO che il tesoriere comunale in ottemperanza al disposto dell’art. 226 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha reso
il proprio conto per l’esercizio 2013;
DATO ATTO che il rendiconto della gestione è stato redatto in conformità allo schema di cui al
D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 194;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli i cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
CON voti palesi unanimi,
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di rendiconto della gestione del Comune relativo all’esercizio 2013
e la relazione della Giunta Comunale di cui all’art. 151 comma sei, del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
allegati al presente provvedimento;
2. Di dare atto che il conto del bilancio del Comune di Pinzano al Tagliamento, sulla base del
conto reso dal tesoriere, relativo all’esercizio finanziario 2013 si concretizza nelle seguenti
risultanze:
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Fondo di Cassa 01.01.2013

€

810.000,74

Ris cossioni

€

1.879.771,81

Pagamenti

€

2.090.941,95

CASSA 31.12.2013

€

598.830,60

Residui Attivi

€

1.481.478,03

Residui Passivi

€

1.984.520,07

Avanzo d'Amministrazione

€

95.788,56

3. Di comunicare ai Consiglieri comunali e al Revisore del Conto ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale n. 1/2006 così come modificato e integrato dall’articolo 11, comma 1, della legge
regionale n. 22/2010, il deposito degli atti inerenti al Conto del Bilancio e quindi la loro
messa a disposizione;

Considerata inoltre l’urgenza degli adempimenti, con separata ed unanime votazione,
D E L I B E RA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 c. 12 della L.R. N.
17/2004.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pinzano al Tagliamento 05 maggio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. GILBERTO AMBOTTA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. GILBERTO AMBOTTA

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Vice Segretario

F.to MILLIN Raffaele

F.to AMBOTTA dott. Gilberto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/05/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 23/05/2014.
Lì 08/05/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Elisabetta Signoretto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/05/2014, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 05/05/2014
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Elisabetta Signoretto

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Elisabetta SIGNORETTO

